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BASSO MANTOVANO
L’EPISODIO GIOVEDÌ
IN CENTRO A OSTIGLIA
di Nicola Antonietti

OSTIGLIA Da almeno un mese
si metteva nei pressi dei negozi
di Ostiglia importunando con richieste di denaro le clienti che
entravano e uscivano; ma giovedì ha pensato bene anche di
importunare i carabinieri che gli
avevano chiesto i documenti arrivando anche a tentare di colpirli con un pugno: per questi
motivi un un richiedente asilo
22enne nigeriano, è stato denunciato dai carabinieri di Ostiglia con l’accusa di rifiuto di
fornire le proprie generalità,
violenza e minaccia a pubblico
ufficiale e ubriachezza molesta;
al momento di essere infatti fermato dai CC l’uomo era in un
forte stato di ebbrezza.
Secondo la ricostruzione fatta
dai carabinieri della cittadina rivierasca, sulla base anche di numerose testimonianze, era almeno un mese che U.F. 22enne,
arrivato in Italia dalla Nigeria e
ospitato, assieme ad altri profughi, in una struttura d’accoglienza a Sanguinetto in provincia di Verona, si posizionava
vicino ai negozi del centro di
Ostiglia importunando le clienti
con richieste di denaro; una situazione che col passare del
tempo è diventata sempre più
insostenibile tanto che i carabinieri sono dovuti intervenire
due volte, prima davanti a una
nota gelateria di via Bertioli, e
quindi in piazza Mazzini dove il
22enne, alla richiesta di esibire
un documento di identità, iniziava a inveire pesantemente nei

Ubriaco aggredisce i Cc,
denunciato profugo 22enne
Da circa un mese l’uomo
importunava le clienti
che uscivano dai negozi
della cittadina avanzando
continue richieste di soldi
confronti dei carabinieri cercando anche di colpirli con un pugno. Immediatamente bloccato
è stato denunciato a piede libero;
lo spiacevole episodio è stato
anche segnalato all’ente che gestisce la casa di accoglienza dove era ospitato il giovane.

Nella foto
a destra
la stazione
dei Carabinieri
di Ostiglia

“Ciclamabile 2017”, oggi caccia ai rifiuti lungo la ciclopedonale Gonzaga-Bondeno
GONZAGA Appuntamento con il volontariato ecologico, oggi pomeriggio, per
l’edizione 2017 di “Ciclamabile”, iniziativa
volta alla pulizia della ciclabile che collega
il capoluogo con la frazione di Bondeno.
Organizzato dal Consiglio comunale dei
Ragazzi e delle Ragazze, l’evento avrà inizio alle ore 14,30 con un doppio ritrovo: a
Gonzaga nei pressi della piattaforma di
fronte alla chiesa parrocchiale e a Bondeno
nei pressi della farmacia. La conclusione è
prevista alle ore 16,30 con una merenda a

Corte Matilde. L’iniziativa, è realizzata in
collaborazione con Comune di Gonzaga,
Istituto Comprensivo, Gruppo Scout di
Gonzaga, Parrocchie di Bondeno e Gonzaga, Legambiente, Acr di Bondeno e associazione Bunden in Piasa. I componenti
del consiglio comunale junior poi saranno
nuovamente impegnati nella raccolta dei
rifiuti abbandonati sabato 1° aprile con “Palidambiente”, che si svolgerà dalle 15,30
alle 17,30 nelle aree verdi di Palidano.
Lorenzo Neri

SERMIDE

Caos dal giudice:
nei guai 66enne
SERMIDE Interruzione
di pubblico servizio: i
Carabinieri del Nucleo
Operativo e Radiomobile di Rovigo hanno deferito in Stato di libertà
S.F., 66enne di Sermide.
Il fatto risale ad alcuni
giorni fa, in seguito ad un
intervento resosi necessario presso gli uffici del
Giudice di Pace in Corso
del Popolo.
A scatenare l’agitazione dell’uomo, la pretesa
dell’immediato rilascio
della copia degli atti
dell’udienza, a suo carico, appena conclusa.
Situazione che è peggiorata
all’arrivo
dell’Arma, quando, vedendoli, il 66enne ha affermato di non poter essere toccato da nessuno,
inscenando, inoltre, un
improvviso malore con
tanto di tremolio delle
mani causato, secondo
l’uomo, dal morbo di
Parkinson.
Intervenuto personale
del Suem, il 66enne ha,
però rifiutato il trasporto
in ospedale scatenando
ulteriore trambusto ed
andandosene poco dopo.
In seguito alla vicenda
l’uomo è stato deferito
per interruzione delle attività.

IERI SERA LA RIUNIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

Bavutti scioglie le riserve e si ricandida a Moglia
L’ex sindaco punta al terzo mandato; probabile il sostegno congiunto di tutte le forze di centrodestra

Nella foto
a sinistra
il candidato
Claudio Bavutti

Un tributo con le 7 note
ai musicisti sermidesi scomparsi
SERMIDE Un tributo a base delle sette note per ricordare i tanti musicisti nati
a Sermide, che nel corso
della loro carriera hanno
dato lustro al loro paese
natio e che purtroppo sono
venuti a mancare: questa è
l’originale idea che verrà
messa in pratica oggi pomeriggio all’interno della
scuola di musica Claudio
Monteverdi.
Un’iniziativa dalla valenza duplice dato che anche
la scuola omaggerà, in que-

sto modo, i propri fondatori.
L’iniziativa, a ingresso libero, si svolgerà oggi pomeriggio, a partire dalle 16,
all’interno della sede della
scuola di musica in piazza
IV novembre. Ed essendo
un tributo in musica non
poteva mancare l’intervento di un musicista a sottolineare i momenti più importanti della giornata: nel
corso dell’iniziativa si esibirà infatti il trombettista
Ivano Ascari. (nico)

MOGLIA A Moglia si va verso
una sfida tra Simona Maretti e
Claudio Bavutti: da un lato
dunque il sindaco uscente e
dall’altro l’ex primo cittadino
che ieri sera ha ufficializzato la
propria candidatura. Al momento non vi sono altre dichiarazioni specifiche del neo
candidato dato che, mentre
stiamo andando in stampa, è

ancora in corso la riunione rigorosamente a porte chiuse del gruppo di lavoro che accompagna Bavutti ma la candidatura è certa così come anche la voce che è stato lo stesso
gruppo a convincere l’ex primo
cittadino a tentare l’avventura
del possibile terzo mandato,
dopo i due da lui portati a termine nell’arco temporale che

Poggio Rusco, tre appuntamenti
con la liberà università poggese
POGGIO RUSCO Dopo un
week-end che potremmo definire di “riposo”, riprendono
dalla prossima settimana gli
appuntamenti a cura della
L.U.Po., ovvero la Libera Università Poggese. Nel pomeriggio di lunedì 20 Marzo, alle
17, convegno della docente
Mariarosa Macchiella, a titolo “La via delle spezie: dai
viaggi degli esploratori alla nostra tavola”; sempre alla stessa
ora, mercoledì 22 marzo, “Il
riso tra passato e futuro” e
presentazione dei vincitori del
Premio “Alessandro Corsini”

concorso Bruno Held - Istituto
Alberghiero Greggiati, a cura
della professoressa Marianna
Boschetti. Sabato 25 marzo la
settimana si chiude con una
iniziativa dedicata a tutta la
cittadinanza e quindi aperta
non solo ai soci: “Crescere con
le parole: dal linguaggio
all’apprendimento scolastico”
con gli interventi della logopedista Caterina Pedrazzi e
della psicologa e psicoterapeuta Giulia Barbi. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi
presso la Biblioteca Comunale
tel. 0386 51057. (nico)

va dal 2002 al 2012: dieci anni
interrotti dall’impossibilità di
ricoprire per un terzo mandato
consecutivo tale carica e ulteriormente interrotti dalla vittoria di Simona Maretti che alle
ultime amministrative sconfisse il candidato del gruppo di
Bavutti, Leo Traldi, iniziando
un quinquennio caratterizzato,
purtroppo, dalla dolorosa espe-

rienza del sisma. Bavutti - il cui
gruppo ha già aperto da qualche tempo la propria sede in
piazza Marconi (aperta ogni
sabato agli incontri con la cittadinanza) - guiderà una civica
sostenuta con ogni probabilità
dai partiti di centrodestra: il
sostegno di Forza Italia è scontato, per le altre forze si attende
conferma.

Borgofranco, a fine mese
doppia seduta di consiglio
BORGOFRANCO Fine mese di intensi lavori consiliari per il piccolo comune
di Borgofranco sul Po, il
meno popolato tra tutti
quelli dell’Oltrepò mantovano: nelle serate del 27
marzo ed eventualmente
del 28, sono infatti ben 14 i
punti all’ordine del giorno
che saranno discussi, a partire dalle 21, nella sala consiliare del piccolo comune.
I primi punti in dibattito
saranno quelli relativi al
servizio rifiuti e alla Tari,

mentre quelli successivi saranno invece dedicati
all’approvazione del documento unico del triennio di
programmazione, all’approvazione di aliquote e detrazioni Imu e Tasi, alla
determinazione dell’addizionale Irpef, alla determinazione del prezzo di vendita di immobili comunali,
all’approvazione del piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e al
piano triennale delle opere
pubbliche.

